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UFFICIO TECNICO 

Prot. 97/2021                                                                                                                    del 11/01/2021 

 

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

OGGETTO: Procedura di appalto dei lavori di Lavori di manutenzione straordinaria di Via 
Marchesano in Orria”– procedura aperta utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello 
del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 s.m.i.. CUP: F17H21002130001  - CIG: 8763259618  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Rilevato: 

• che  in data 28/09/2021  n. 91. è stato approvato il verbale di gara per i lavori in 

oggetto e si è proceduto all’aggiudicazione della procedura a favore della ditta La 

Rosa immobiliare S.R.L. con sede in Via 1° Maggio, 2/P, Giugliano in Campania 

P.IVA n. 03504041215 con un punteggio totale di 32.150, per un importo di 

aggiudicazione di € 51.132,33, oltre IVA, di cui € 1.096,07 per oneri di sicurezza; 

• che le procedure di verifica  dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 dichiarati 

dalla Ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto La Rosa immobiliare S.R.L sono state 

svolte, è emersa la regolarità della documentazione prodotta dalla Ditta in sede di 

gara; 

• che si rende necessario dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.Lvo n. 50/2016 (e smi) a favore della  Ditta La Rosa immobiliare 
S.R.L.  

DICHIARA 

 

1. l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della Ditta La Rosa 
immobiliare S.R.L. con sede in Via 1° Maggio, 2/P, Giugliano in Campania P.IVA n. 
03504041215 con un punteggio totale di 32.150, per un importo di aggiudicazione di € 
51.132,33, oltre IVA, di cui € 1.096,07 per oneri di sicurezza2.  

2. il contratto si concluderà ai sensi dell’art. 32 comma 14 Dlgs n. 50/2016; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                     Geom. Antonio Di Fiore 


